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VERBALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO  DEL 05/10/2020 
 

Il giorno 11/09/2020  alle ore 18.00  presso i locali dell'Istituto Comprensivo Velletri Nord sito in Via 
Fontana della Rosa 159,  si è riunito   il Consiglio d'Istituto   
Sono presenti: Il Presidente Granese Guido,  Il D.S. Dr Francesco Senatore, Sig.ra Bartelli Elisabetta, 
sig.ra Perillo Maria Rosaria, Sig.re Marchioni Enrico, Sig.ra Cimitile Anna, Sig.ra Brandizzi Monica, 
Sig.ra Canini Anna Maria Sig.ra Zaccagnini Antonella, Sig.ra Vacca Rossella,  Sig.ra Borro Alessandra, 
Sig.ra  LiPuma Katiuscia, Sig.ra Spina Francesca, Sig,ra Pistoia Antonietta.  Risultano assenti,Sig.ra Merci 
Vittoria, la,. Sig.re Mancini Daniele, Sig,ra Di Calisto Roberta, Sig.ra Sambucci Fabiola 
 
Considerata la maggioranza dei componenti si apre la seduta con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente, 
2. Delibera autorizzazione collaborazione Plurima  Esperta DSGA; 
3. Servizio refezione plesso Casale; 
4. Autorizzazione attività dopo scuola (Ass. Bubu7te) plessi Tevola-Casale-Colonella-Cigliolo e 

sottoscrizione Convenzione. 
5. Autorizzazione uso locali palestra per le associazioni sportive a.s. 2020-21 
6. Protocollo d’intesa con il 7° CPIA per la cogestione dei locali del plesso centrale di Via Fontana 

della Rosa a.s- 2020-21; 
7. Varie ed eventuali 
 

Punto 1) lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente. 

Il verbale della seduta del 11/09/2020 inviato via mail a tutti i componenti con  

DELIBERA  94 

viene  approvato  all’unanimità. 

Punto 2) Delibera autorizzazione collaborazione Plurima  Esperta DSGA; 
Il D.S. informa il consiglio che il nostro istituto è privo del DSGA in quanto questo posto non è coperto da 
titolare di ruolo e quindi ogni anno la sede si rende disponibile per eventuali incarichi annuali da parte di 



amministrativi facenti funzione. poiché le disponibilità ad assumere questo incarico sono poche il ministero 
ha stipulato un protocollo con le organizzazioni sindacali per reperire  i DSGA.  
Tali figure si potranno chiamare dalle graduatorie degli amministrativi , devono però avere precisi requisiti 
che poter accedere alla chiamata.  Il D.S. fa presente  che la persona che risponderà alla chiamata avrà 
comunque bisogno di essere formata e guidata nei vari lavori da svolgere. Per questo  il collegio con  
  

DELIBERA  95 
 
Autorizza il D.S. a stipulare contratti di “ collaborazione plurima” per la formazione specialistica del 
personale di segreteria e DSGA per un pacchetto di 170 ore comprensivi di oneri fiscali e previdenziali e al 
lordo dellew ritenute. La suddetta collaborazione plurima verrà retribuita con risorse finanziarie del P.A. 
 
 
 
Punto 3) Servizio refezione plesso Casale; 
Il D.S. informa che la refezione scolastica è iniziata in tutti i plessi che ne usufruiscono il 4 ottobre, al 
momento si sono presentate delle  difficoltà organizzative date dall’inizio del servizio e che probabilmente si 
risolveranno nel giro di pochi giorni. Per il plesso di Casale la referente ha fatto presente che  nella 
turnazione della varie classi per la refezione l’ultimo turno è entrato con ritardo  perché il personale che deve 
igienizzare ad ogni fine turno non è sufficiente pertanto non si riescono a rispettare i tempi. Sarà inviata una 
breve relazione al comune e alla ditta della refezione per risolvere la problematica. Il consiglio prende atto 
 
Punto 4) Autorizzazione attività dopo scuola (Ass. Bubu7te) plessi Tevola-Casale-Colonella-Cigliolo e 
sottoscrizione Convenzione. 
Il consiglio di istituto dopo aver ascoltato il D.S a riguardo delle  proposte delle due associazioni Bubu7sete 
(Colonelle, Colle Ottone, Tevola) e Gens Nova (Fontana Rosa Primaria) per l’uso dei locali per le attività di 
doposcuola. Considerata  l’emergenza sanitaria covid-19 in atto, il rischio del contagio in caso di attività 
promiscue in particolare per il plesso di Fontana delle Rose nel quale per il corrente anno scolastico sono 
previste attività pomeridiane quali: 

1) Attività ad indirizzo musicale dalle ore 14.15 alle ore 19.15; 
2) Attività di corsi per adulti gestiti dal 7° CIPIA di Pomezia , le quali in base ad un protocollo di intesa 

occuperanno  circa 10 aule del plesso; 
3) Corsi Trinity finalizzati al conseguimento della certificazione linguistica nella fascia oraria che va 

dalle 14.30 alle 18.30 che occuperà alcune aule a piano terra della sede centrale; 

Inoltre, saranno previste, periodicamente incontri collegiali secondo il calendario delle attività approvato dal 
collegio dei docenti del corrente anno scolastico. Il consiglio dopo ampia discussione demanda al D.S di 
comunicare e definire in dettaglio con le associazioni richiedenti, tempi, modalità e numero di locali da 
utilizzare (Plesso Colonelle, plesso Colle Ottone, plesso Tevola,  e plesso Fontana della Rosa) per le attività 
di doposcuola e di relazionare al consiglio di Istituto nella prossima seduta in modo da valutare la fattibilità 
anche in funzione dei piani di pulizia ed igienizzazione obbligatori , previsti dai protocolli di sicurezza 
covid-19 di istituto. In particolare per il plesso Fontana delle Rose, viste le difficoltà legate alla 
pianificazione delle diverse attività previste può concedere al massimo n. 2 locali per le attività di 
doposcuola. Il Consiglio di Istituto si impegna, visti i tempi stretti, a riunirsi a breve non appena ricevuta la 

relazione dettagliata del D.S. di cui sopra e prendere la relativa decisione.  
Il consiglio di Istituto con 

DELIBERA 96 
 

autorizza il D.S. a comunicare e definire in dettaglio con le associazioni,  le modalità , i tempi, il numero di 
locali da utilizzare per le attività di doposcuola e di riferire prima, della sottoscrizione della relativa 
convenzione, in consiglio di Istituto alla prossima seduta. 
 
 



Punto 5 Autorizzazione uso locali palestra per le associazioni sportive a.s. 2020-21 
Il D.S. espone che l’ufficio SPORT ha comunicato attraverso una nota di aver assegnato sulla base 
 di un protocollo d’intesa   l’uso dei locali  per le attività sportive alle seguenti associazioni: 
-ASD Accademia TeeKwondo (lunedì-mercoledì- venerdì dalle 19.00 alle 21.00) 
-ASD Xistos ( fasce orarie richieste  martedì e giovedì dalle 19.00 alle 20.00) 
-ASD Virtus (mercoledì e venerdì dalle 16.30 alle 17.30) 
 Il consiglio dopo ampia discussione, considerato che l’utilizzo dei locali da parte delle associazioni sportive 
in fasce orarie pomeridiane/serali deve avvenire in tempi  in cui le attività didattiche/sportive dell’Istituto 
non siano coinvolte. In particolare per l’associazione sportiva Virtus l’orario potrà essere solo dalle 17.00 
alle 18.00 per consentire le attività sportive dell’Istituto. Si precisa inoltre che la concessione dell’uso della 
palestra sarà consentita solo nel rispetto delle seguenti condizioni: 
 

1) Le associazioni sono obbligate al rispetto delle condizioni previste dal protocollo d’intesa con il 
Comune di Velletri (lasciare libere le uscite, entrate di sicurezza, rispetto degli orari, provvedere a 
proprie spese alla pulizia e igienizzazione delle superfici e delle attrezzature utilizzate, rispetto del 
regolamento comunale sull’utilizzo delle strutture sportive, divieto di assembramento,  ecc.) 

2) Il pieno rispetto dei protocolli di sicurezza anti-covid dell’Istituto i quali sono pubblicati sul sito web 
della scuola  

3) si allega, al presente verbale, il regolamento comunale sull’uso degli impianti sportivi; 
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Il consiglio di Istituto delibera all’unanimità la concessione dell’uso dei locali (palestra Mariani) alle società 
sportive Punto 5 Autorizzazione uso locali palestra per le associazioni sportive a.s. 2020-21 
Il D.S. espone che l’ufficio SPORT ha comunicato attraverso una nota di aver assegnato sulla base di un 
protocollo d’intesa   l’uso dei locali  per le attività sportive alle seguenti associazioni: 
-ASD Accademia TeeKwondo (lunedì-mercoledì- venerdì dalle 19.00 alle 21.00) 
-ASD Xistos ( fasce orarie richieste  martedì e giovedì dalle 19.00 alle 20.00) 
-ASD Virtus (mercoledì e venerdì dalle 16.30 alle 17.30) 
 Il consiglio dopo ampia discussione, considerato che l’utilizzo dei locali da parte delle associazioni sportive 
in fasce orarie pomeridiane/serali deve avvenire in tempi   in cui le attività didattiche- sportive dell’Istituto 
non siano coinvolte. In particolare  per l’associazione sportiva Virtus si definisce che l’orario potrà essere 
dalle 17.00 alle 18.00 per consentire le attività sportive dell’Istituto. Si  precisa che la concessione dell’uso 
della palestra è considerata solo nel rispetto delle seguenti condizioni: 

1) Le associazioni sono obbligate al rispetto delle condizioni previste dal protocollo d’intesa con il 
Comune di Velletri (lasciare libere le uscite, entrate di sicurezza,rispetto degli orari,a provvedere a 
proprie spese alla pulizia e igienizzazione  delle attrezzature e della struttura utilizzate, rispetto del 
regolamento comunale sull’utilizzo delle strutture comunali, divieto di assembramento ecc.) 

2) Il pieno rispetto dei protocolli di sicurezza anti-covid dell’Istituto i quali  sono pubblicati sul sito 
web della scuola (si allega  regolamento comunale sull’uso degli impianti sportivi) 
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Il consiglio di Istituto delibera all’unanimità la concessione dell’uso dei locali (palestra Mariani) alle società 
sportive 
 
 
Punto 6)  Protocollo d’intesa con il 7° CPIA per la cogestione dei locali del plesso centrale di Via 
Fontana della Rosa a.s- 2020-21; 
 
Il D.S. illustra al consiglio di istituto la normativa che disciplina il funzionamento e l’organizzazione dei 
CIPIA (DPR 263/12 e le linee guida adottate con il D.I. 12/03/2015), la quale prevede che CIPIA attraverso 



un protocollo di intesa/convenzione disciplini con l’istituzione scolastica del I ciclo le modalità e i tempi di 
utilizzo dei locali per l’espletamento dell’offerta formativa  per gli adulti.  
Il Consiglio di Istituto dopo ampia discussione,al riguardo del plesso di Fontana della Rosa,considerando 
l’attuale  emergenza sanitaria covid-19, l’applicazione dei protocolli di sicurezza pubblicati sul sito della 
scuola, il divieto di assembramento e di attività promiscue, nonché il pieno rispetto dei piani di pulizia e 
igienizzazione finalizzati a contrastare gli eventuali contagi covid-19,esprime parere favorevole all’uso di 
alcuni locali al 7° CIPIA di Pomezia a condizione che: 

1) Le attività didattiche/formativa del 7° CIPIA di Pomezia devono svolgersi non in promiscuità con le 
attività pianificate dall’Istituto Comprensivo Velletri Nord; 

2)  L’applicazione da parte del  7° CIPIA di un protocollo di sicurezza anti contagio covid-19 da 
allegare al protocollo di intesa; 

3) Di condividere con l’istituto Comprensivo Velletri Nord i locali che di seguito saranno specificati, le 
attività didattiche pomeridiane (musicali, attività collegiali, attività di programmazione per la scuola 
primaria, corsi Trinity e progettualità  previste nell’offerta formativa 2020/2021). 

Il numero dei locali da condividere con l’istituto Comprensivo Velletri Nord devono essere funzionali ai 
corsi che effettivamente il  7°  CIPIA di Pomezia attiverà per il corrente anno scolastico, pertanto il consiglio 
di Istituto unanime, da mandato al D.S. Francesco Senatore di contattare formalmente il D.S. del 7°  CIPIA 
di Pomezia per richiedere prima dell’inizio delle attività didattiche previste una bozza di protocollo d’intesa 
rispettoso delle condizioni su indicate e di sottoporla allo stesso Consiglio di Istituto in una prossima seduta. 
Si precisa che il consiglio di Istituto è favorevole alla concessione dell’uso dei locali in comune con 
L’istituto comprensivo Velletri Nord, purché siano rispettate le condizioni su indicate. 
Il Consiglio di Istituto con  
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approva   all’unanimità che il D.S. Senatore Francesco contatti formalmente Il D.S. del 7° CIPIA di Pomezia 
per richiedere una bozza di protocollo rispettoso delle condizioni elencate e di sottoporlo al Consiglio di 
Istituto in una prossima seduta. 
 

La seduta si chiude alle ore 20.00 
 
 
                   IL SEGRETARIO                              IL PRESIDENTE 
               Sig.ra Bartelli Elisabetta                                                                Sig. Granese Guido 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 co.2 D. lgs 39/93                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 co.2 D. lgs 39/93 

 

                
 


